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CIG Z7839DA399 
 
Zadeva/Oggetto: Determina per le settimane naturalistiche presso i Centri Attività Extrascolastiche 
Trilobit, Prvine e Murska Sobota. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n.827 e s.m.i.; 
VISTA  la legge 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. 8/3/1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti”, art. 36; 
VISTO il “correttivo” al Codice degli appalti, D.lgs. n.56 del 19/04/2017, con particolare riguardo 
all’art.36, comma 2); 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e succ. mod.; 
VISTO il comma 512 della Legge 28/12/2015, n. 208; 
VISTO il Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO  il Programma Annuale a.f. 2023; 
VISTO il Regolamento di Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/04/2019 con delibera 
n.11; 
CONSIDERATO che il valore presunto di gara si colloca sotto soglia comunitaria (inferiore a 
40.000,00 euro); 
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è legato all’attività organizzativo - didattica e che i 
beni/servizi offerti rispondono pienamente allo stesso con le condizioni tecnico economiche; 
DATO ATTO  che sono permesse le visite guidate alla luce delle disposizioni COVID-19; 
VISTA la disponibilità di bilancio, fatto salvo il versamento di tutte le famiglie e considerata l’assenza 
di convenzioni Consip (L. 228/2012) per i servizi oggetto della presente determina di spesa – servizio 
offerto esclusivamente dai centri CŠOD in Slovenia; 
FATTO SALVO il possesso da parte degli operatori economici individuati affidatari dei requisiti di: 
ordine generale (art.80 D.lgs. 50/2016), di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a) D.lgs. 50/2016, di 
capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b) D.lgs. 50/2016), di capacità tecniche e professionali 
(art.83, c.1, lett.c) D.lgs.50/2016);  



RITENUTO di procedere in merito nel rispetto dei principi di cui alle linee guida ANAC N.4, adottate 
con delibera 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs.56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’organizzazione del soggiorno per le seguenti settimane 
naturalistiche dal 6 al 10 febbraio 2023 presso i Centri delle attività scolastica ed extrascolastiche in 
Slovenia: a Prvine per le classi quarte e quinte delle scuole primarie Bevk, Černigoj, Gradnik, Sirk e 
Trubar, a Trilobit per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado S. Kosovel e F. Levstik e 
a Murska Sobota per la classe quinta della scuola primaria Bevk, in seguito all’approvazione del POF 
per l’a.s. 2022/23; 
 

DETERMINA 
 

• Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione delle forniture di cui 
sopra; 
• Di selezionare gli operatori economici mediante: affidamento diretto alle ditte sotto indicate, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera a): 
 
CŠOD per € 11.755,50.- (IVA € 80,28 inclusa) 
 
• Di determinare gli impegni di spesa nel limite massimo per le finalità di cui sopra nell’importo 
11.755,50.- € (IVA inclusa) con imputazione della spesa a carico del PA 2023. 
 
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art.5 della L. 241/90, il RUP è il DSGA. 

                      
     IL DSGA 

                           Tamara Dobrigna 
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